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Nell'anno duemllaquindlcl. addì 27 ottobre alle ore 15.40, presso il Salone di
rappresentanza, si è riunito il Consiglio di Amministrazione, convocato con
nota rettorale prat. n. 0068366 del 22.10.2015 per l'esame e la discussione
degli argomenti iscritti al seguente ordine del giorno:
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Sono presenti: il rettore. prof. Eugenio Gaudio (entra alle ore 17.35); il
prorettore, prof. Renato Masiani; i consiglieri: prof.ssa Antonella PoUmenl, prof.
Maurizio Barbieri. prof. Bartolomeo Azzaro, dotto Francesco Calotta I prof.
Michel Gras, sig. Domenico Di Simone, dott.ssa Angelina Chiaranza. sig.ra
Federica Di Pietro e il direttore generale carlo Musto D'Amore, che assume le
funzioni dì segretario.

È assente: sig. Luca Lucchetti.
Assiste per il Collegio del Revisori dei Conti: dotto Michele Scalisi.
Il presidente, constatata l'esistenza del numero legale. dichiara l'adunanza
validamente costituita e apre la seduta•
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PROPOSTA ADESIONE RETI INTERNAZIONALI: RELAZIONE DEL
PRORETTORE ALLE RELAZIONI INTERNAZIONALI

Il Presidente sottopone al Consiglio di Amministrazione la relazione
predisposta dal Pro rettore alla Cooperazione e Relazioni Internazionali, prof.
Bruno Botta, cosi come richiesto nella scorsa seduta del 22 settembre
scorso, con delibera n. 406/15, in cui era stato disposto di rinviare
l'adesione di Sapienza Università di Roma alle Reti UNIMED, TETHYS, IAU,
Ma Alliance ed ARELEN, ed era stato dato mandato al prof, Bruno Botta,
Prorettore alle Relazioni Internazionali. dì presentare per ciascuna di esse
una approfondita relazione.
Il prof. Bruno Botta, in conseguenza del mandato ricevuto, ha provveduto
ad effettuare le verifiche richieste, presentando l'allegata relazione, che
costituisce parte integrante, a seguito della quale sono stati proposti
all'approvazione del Senato Accademicq nella seduta del 13 ottobre scorso;
- la riadesione allo LA.U.;
il rinnovo delle collaborazioni in atto per il triennio 2015 - 2018 con
UNIMED e TETHYS;
- le nuove adesioni (ARELEN. Ma Alliance).
Si ricordano a tal proposito j criteri generali di adesione o di rinnovo della
collaborazione con enti, reti interunìversitarie o organismi internazionali:
a) la sussistenza di rapporti di collaborazione a livello istituzionale
direttamente collegati alle strategie di internazionalizzazione dell'Università:
b) il conseguimento di benefici per l'Università in termini di acquisizione e
partecipaZione a partenariati in aree e ambiti ritenuti di interesse strategico;
c) Itinterelse e la partecipazione attiva a gruppi dì lavoro da parte di
docenti, personale tecnico amministrativo e studenti su indicazione del
Rettore e del Direttore generale, su proposta dell'Area per
l'lnternazionalizzazione;
d) ta congruità deUa quota di adesione rispetto agli obiettivi proposti.
Si riporta. inoltre, per maggiore chiarezza, il prospetto di ognuna delle reti e
associazioni istituzionali cui Sapienza aderisce, completo dei nominativi dei
referenti accademici e amministrativi, e comprensivo dei costi di
associazione annuale:
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QUOTA
ANNUALE

(ANNO ADESIONE}

EUA
(1996)

4,210,00

EUA·CDE
(Couneil for
Docloral
Educatlon)
(2008)

1,265,00

EURAS
, (2014)
IAU
! (2003)
SANTANDER
(2010)

1.200,00
. 2.400,00
3.510,00

TETHYS
(2013)
UNICA

,JJ9921.

r UNI-ITALIA
{2012 l
, UNIMEO

!

gratuito

.L.~~600100
.

l

{1990}
i
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! Totale

REFEAENTE
AMMINISTRATIVO

Prorettore alle relazioni Antonella Cammisa
internazionali
Area per
prat, Bruno Sotta
l'lnternazionalizzazione
Referenti da nominare Danìela. Magrini
fra esperti di dottorato Ufficio
Internazionalizzazione
di ricerca
Referenti designati nel Didattica
periodo 2008/2015:
Prof,ssa De Rosa
Prof. Saso
Prof. Biagini
Prat. Agliotì
Prof. Sìlva
Prot Violani
Prot. Saldoni
_'"
Daniela Magrini
! prof. Fabio Grassi
f
Uff. Internaz.ne Didattica
Daniela Magrini
Prat. Luciano Saso
Uff. Internaz.ne Didattica
Antonella Cammisa,
prof. Luciano Saso
Mattea Capelli
Uff. Internaz.ne Didattica
Prof. Isabella Camera Antonella Cammìsa.
Uff. Internaz.ne Didattica
I d'Afflitto
Antonella

Cammisa
e
di lavoro
Federico Masini
Antonella Cammisa
'
Uff. Internaz.ne Didattica
3.000,00 j Proret:tore alle relazioni i Antonella Cammisa
i Area per
internazionali
I l'Intemazionalizzazione
Prof. Bruno Botta
€22.685.00

I Prot.

1'1~500,00-+proE

I

REFERENTE
ACCADEMICO

Luciano Saso

f~ferenti gruQ~i

I

NUOVE ADESIONI
Prof. Luciano Saso
Prof. Luciano Saso

er l'lnternaz.ne
r l'lnternaz.ne

,
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La relazione è stata presentata, nella seduta del 13 ottobre 2015, all'esame
del Senato Accademico. il quale. con delibera n. 442, ha deliberato di:
- esprimere parere favorevole alla riadesione a I.A,U, (Intemational
Association of Universities). dando mandato al Rettore dì compiere tutti gli
atti necessari e consequenziali. Il Prof. Luciano Saso è nominato referente
accademico per la Sapienza e aggiornerà periodicamente gli Organi
Collegiali sulle attività in corso;
- confermare l'adesione a UNIMED, come da precedenti delibere di
adesione. Il prof. Bruno Botta, Prorettore alle Relazioni Internazionali, è
altresì confermato quale referente accademìco per La Sapienza e
aggiornerà periodicamente gli Organi Collegiali sulle attività in corso;
~

di confermare "adesione a Tethys, per il quale viene indicata, quale
referente accademico, la prof.ssa Isabella Camera d'Afflitto. la quale
aggiornerà periodìcamente gli Organi Collegiali sulle attività in corso;
~

di approvare l'adesione a Arelen. proponendo il prof. Luciano Saso,
Prorettore alle reti europee quale referente accademico;

- di rinviare l'adesione a M8 Alliance ad ulteriori approfondimenti in merito
alla quota di adesione e alle modalità di partecipazione.
Per quanto concerne l'esercizio 2015. il pagamento delle relative quote di
adesione - fatta eccezione per SANTANDER e EURAS, di cui ancora non
risultano pervenute le relative richieste di pagamento - è stato disposto
daU'Area per "Internazionalizzazione con provvedimenti di spesa a far
valere sul con10 di bilancio AC.13.04.040.010 - Quote associative per
organismi intemazionali - UAS.001.DRD.AIN.IDI cofog 09.4.
Per quanto riguarda le quote di adesione per il periodo 2016 - 2018 nonché
per le nuove adesioni, di cui al momento è possibile quantificare gli impartì
sulla base di quanto richiesto per gli esercizi precedenti come esemplificato
in tabella riepilogativa, e tenuto conto che le stesse potrebbero subire degli
aumenti in misura prevedibilmente non superiore al 10% degli attuali importi,
le stesse dovranno essere allocate. previa quantfficazione da parte
dell'Area per l'lnternazionalizzaziane, nel bilancio dì previsione annuale
autorizzatorio e nel bilancio triennale.
Allegati in visione:
- delibera Senato Accademico n. 496 del 22 settembre 2015;
- delibera Consiglio dì Amministrazione n. 299 del 29 settembre 2015;
- delibera Senato Accademico n. 442 del 13 ottobre 2015.
Allegato parte integrante:
- relazione Prorettore alle Relazioni Internazionali, prof Bruno Botta
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DEUBERAZIONE N. 331/15
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

•

Letta la relazione Istruttoria;

• Viste le delibere del Senato Accademico n. 4065 del 22 settembre
2015 e del Consiglio di Amministrazione n. 299 del 29 settembre
2015;
• Vista la dellbara dal Senato Accademico n. 442 del 13 ottobre 2015;
• Udita la relazione presentata dal prof. Luciano Saso, Prorettore alle
reti unlv....ltarie europee, In merito a IAU, UNIMED, Thethys,
ARELEN e M8 Allianee;
• Acquisite le Informazioni In merito al costi di aduione previsti per
la rete M8 Alliance;
• Considerato che dalla partecipazione alle suddette reti ad
associazioni internazionali consegue un 'ncremento della
dimensione Internazionale del aiatema formativo e di ricerca della
Sapienza, nonché Il rafforzamento delta presenza dell'Unlvereità in
aree ed ambitI strategici;
• Presenti n. 11. votanti !'l. 9: con voto unanime espresso nelle forme
di legge dal rettore e dal consiglieri: Pollmenl, Barbieri, Azzero,
Colotta, Gr., DI Simone, Chiaranz& e DI Pietro
DEUBERA

• di esprimere parere favorevole alla liadesione a I.A.U.
(Internatlonal Assoclation of Un'verslttes), dando mandato al
Rettore di compiere tutti gli atti necessari e consequenzfali. Il Prof.
luciano Saso è nominato referenle accademico per La SapIenza e
aggiornerà periodicamente gn Organi COllegiali sulle atUvità In

corso;
• di confermare l'adesione a UNIMED, come da precedenti delibere
di adesione. Il prof. Bruno Botta, Prorettor. alle Relazioni
Internazionali, è altresi confermato quale referente accademico per
La Sapienza e aggiornerà periodicamente gli Organi Collegiali sulle
attIvttà In corso;
• di confermare l'adesione a Tethys per Il quale viene Indicata, quale
referente accademico, la prof.ssa Isabella Camera d'Afflitto, la
quale aggiornerà perIodicamente gli Organi Collegiali sulle attività
in corso;
• di approvare l'adesione a Arelen, proponendo nprof. luciano Saso,
Prorettor. alfe reti europee quale referente accademicO;
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annuale pari a 10.000€, a decorrere dall'a.f. 2016;
di richiedere al Prorettore aila Didattica, prof.ssa Tlzlana Pascuccl,
l'Indicazione degli esperti da Indicare per la partecipazione ai
lavori del CDE (Councll for Doctoral Educatlon) deIl'EUA;
• di dare mandato al Rettore, per Il tramite dell'Area per
l'lntemazionalizzazione, di dare seguito a tutti gli adempimenti
necessari e consequenziali.

•

SI riporta, per maggiore chiarezza e a seguito delle Indlcaztonl emerse
dalla delibera n. 442 del Senato .Accademico del 13 ottobre 2015, U
prospetto di ognuna delle reti e associazioni Istituzionali cui Sapienza
aderisce, completo del nomlnaUvl dei referenll accademici e
amministrativi, e comprensivo del costi di associazione annuale:
RINNOVI E RIADESIONI
RETE
ADESIONE!

4.210,00

EUA
(1996)
i

eUA·CDE

1.265.00

(Council for

Ooctoral
Educaoon)
(2008)

,,,"

EURAS
, (2014)
IAU
(2003)

1.200,00
2.400,00

SANTANDER I
(2010)

TETHYS

REFERENTE

QUOTA ANNUALE
(bauta sugli
esetCizI Drececlenttl

(ANNO

li

3.510,00
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Prorettore
alle Antonella Cammìsa
retazlonllnternazlonali Area per
t'lnternazionalizzazione
prof. Sfuno Botta
Referenti da nominare Daniela. Magrini
fra esperti di dottorato Ufficio
dì ricerca
Internaz/onalizzazione
Referenti designati nel Didattica
periodo 200812015:
Prof.ssa De Rosa
Prato Saso
Prat, Biagini
Prat. Aglioti
Prof. Silva
Prof. VlOlanì
Prof. Baldoni
Daniela Magrini
""~l prot Fabìo Grassi
Uff. Internaz.ne Didattica
:
Daniela Magrini
Prot Luciano Saso
(delibera SA del 13
utt. Internaz.ne Didattica
ottobre 2015)
Antonella Cammisa,
i prato Luciano Saso
I
Mattea Capelli
Uff. Intemaz.ne Didattica

t

,
r

Prof. Isabella Camera Antonela Cammisa.
Uff. Intemaz.ne Didattica
del 13 ottobre 2015)
Prato Luciano S8so
. Antonella Cammisa e
I referenti aruooi di lavoro
Prof. Federico Masini : Antonella Cammisa

gratuito

d'Afflitto (delibera SA

(2013)

UNICA
(1992)
l UNI-ITAUA
(2012)

I

5.600.00
"
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1.500.00

I
I

Uff. lnternaz.ne Didattica
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3.000.00
Comigliod,

alle
I. Prorettore
relazioni ìnternazionali

Antonella Cammisa
Area per
l'lnternazionalizzazione

l prof. Bruno Botta
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titolo gratuito
(delibera SA del
13 ottobre 2015
10.000,00

prof. Luciano Saso

: Area per l'lnternaz.ne
~

Per quanto concerne l'esercizio 2015, Il pagamento delle relative quote di
adesione - fatta eccezione per SANTANDER e EURAS, di cui ancora non
risultano pervenute le relative richieste di pagamento - è stato disposto
dall'Area per l'lnternazionalizzazione con prowedimentl di spesa a far
valere sul conto di bilancio A.C.13.04.040.010 - Quote associative per
organismi Internazionali - UA.S.OO1.DRD.AIN.IDI cofog 09.4.
Per quanto riguarda le quote di adesione per il periodo 2016-2018
nonché per le nuove ade8fonl, di cui al momento è possibile quantHlcare
gli Importi sulla base di quanto richiesto per gli esercizi precedenti come
esemplificato In tabella riepilogatlva, e tenuto conto che le stesse
potrebbero subire degli aumenti In misura prevedlbllmente non superiore
al 10% degli attuali Importi, le stesse dovranno essere allocate, prevla
quantificazione da parte del l'Area per l'lntemazlonalfzzazlone. nel
bilancio di previSione annuale autorlzzatorfo e nel bilancio triennale.
Letto e approvato seduta stante per la sOia parte dispositiva.
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